
OpificioGolinelli fra scienzaecultura
Eccoleprimemedie«Steam»d’Italia

Bolognaavràpresto la pri-
ma scuolamedia Steamdi
tutta Italia. Dopo esseregià
diventatada qualcheanno
sededi unascuola seconda-

ria caratterizzatadallo stesso
approccio, dal prossimoan-
no scolasticovedràinfatti
partire laScuoladelleIdee, il

progetto didattico della Fon-
dazione Golinelli, apertoa22
studentidi prima,cheunirà
le materiee il metodoscien-
tifico di laboratorioconledi-
scipline umanistiche,leartie
il pensierocreativo.

Spessoil concettodiSteam
si associaa «un approccio
chiuso,orientatoesclusiva-

mente all’approfondimento
delle discipline tecnico-
scientifiche », spiegala vice
direttrice della Fondazione
Golinelli, nonchépresidente

del settoreeducativo G-Lab,
Eugenia Ferrara, mentre
quellochesi proporràquisa-

rà «un modellochevalorizzi
il dialogo e la ricercadi con-

nessioni tra discipline —
precisa—, cosìda aiutarei
giovani adacquisiregli stru-

menti necessaria leggeree
interpretare la complessità
delmondo».

Tanto alladidattica, quan-
to allerelazioni tra studentie
insegnantisi vorrà dareun
caratteredinamico: i labora-
tori dell’Opificio, ad esem-
pio, non sarannoutilizzati
soloper le materiescientifi-
che, ma sarannoil fulcro di
unosguardopratico trasver-

sale atuttelediscipline, com-
preso lo studio di materiedi-
rettamente in inglese(la se-

conda lingua scelta dalla

scuolaè lo spagnolo).I ragaz-
zi potrannoutilizzare micro-
scopi ottici, roboticaeducati-
va, stampanti3D: ogni stu-
dente, poi, verràdotatodi un
pacchettodigitale «ausoper-
sonale — dice Ferrara—
contenenteun laptop, unmi-
croscopio portatile digitale e

unkit di robotica. Strumenti
chepotrannoessereutilizzati
siaa scuola siaa casa». Nel
montedi 40 ore settimanali
sarannoinclusi percorsi po-
meridiani di studio persona-
lizzato o di potenziamento,
comenelcasodi quelli di co-

ding, arte e teatro o giornali-
smo digitale. Un percorsodi
studiambizioso che,pertan-
to, ponegià il temadella for-
mazione degli insegnanti.A
tal propositola rispostadella
Fondazioneè di un impegno

a fornire corsi e aggiorna-
menti. Da temposiparladel-
lo scollamentotra la forma-
zione deigiovani ele compe-
tenze richieste dal mondo
delleaziende,in primisquel-
le più tecnologicamente
avanzate:perquesto,un altro
degli obiettivi della Scuola
delle Idee sarà portarele le-

zioni aldi fuori degli schemi
consolidati, anche fisica-
mente: «Si proporràun mo-

dello di scuolaaperta—con-

SCUOLA

All’Opificio
le primemedie
«Steam»

di FedericaNannetti

SichiamaScuoladelle Idee,
edè laprimascuolamedia

Steamd’Italia.È l’ultima crea-

tura della FondazioneGoli-
nelli cheuniscescienzaama-
terie umanistichee a tanti la-

boratori e partirà il prossimo
settembre. apagina3
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clude—. Iragazzie le ragazze
sarannoespostiauncostante
dialogocon aziende,start-

up, enti di ricerca e cultura-
li». Il prossimo openday: lu-
nedì 11 aprile alle17:30. A di-
sposizione degli studential-

meno setteborsedi studio.
FedericaNannetti
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